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TANZANIA  
15 – 25 SETTEMBRE 

 
 

Arusha, Karatu, Arusha National Park, 
Tarangire National Park, Lake Manyara National Park, 

Serengeti, Central Serengeti, Ngorongoro Crater 
 

Per chi l’Africa la porta dentro e ne sente, pressante il richiamo. Questo viaggio nella zona 
nord della Tanzania vuole essere un concentrato di emozioni, sensazioni ed immagini che 
richiamano i grandi scenari “alla” Hemingway, i ritmi ancestrali di una natura che deve 
combattere per sopravvivere, per allevare i propri cuccioli, per accoppiarsi e per migrare 
alla ricerca di nuovo cibo. Il tutto con lo sfondo spettacolare di immense savane, parchi 
acquitrinosi, vulcani maestosi, illuminati da albe e tramonti memorabili. 
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Programma di viaggio 
 
 
 
1° Giorno, Venerdì 15  settembre 2023   Milano / Addis Abeba 
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore e operazioni di 
imbarco volo di linea Ethiopian diretto ad Addis Abeba. Da qui volo diretto al Kilimangiaro Airport.  
Malpensa / Addis Abeba 23.40 – 07.15 (del 16 settembre)  
 
2° Giorno, Sabato 16  settembre 2023   Addis Abeba / Kilimangiaro / Arusha 
Addis Abeba / Kilimangiaro Airport 10.35 – 13.10   
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento ad Arusha (50 min su strada asfaltata).  
Situata ai piedi del Monte Meru, la città di Arusha è 
conosciuta come la capitale per il  safari nella 
Tanzania settentrionale. Serve come ottima base da 
cui esplorare l'area circostante che include il Monte 
Meru, il maestoso Monte Kilimanjaro, i parchi 
nazionali di Arusha, Manyara, Tarangire e 
Ngorongoro. Arusha è una perfetta località per 
prendersi un giorno o due di relax prima o dopo il 
safari in quanto offre un clima temperato e paesaggi 
lussureggianti. I visitatori in transito ad Arusha non 
vedono l'ora di esplorare il parco nazionale del 
Serengeti, il magnifico Parco Nazionale di Arusha ed 
affrontare  la sfida di scalare il Monte Meru, la quinta 
montagna più alta dell'Africa, oppure il Monte Kilimanjaro conosciuto come il tetto d'Africa. 
 
Cena e pernottamento presso il Four Points by Sheraton Arusha The Arusha hotel  
https://www.marriott.com/en-us/hotels/jrofp-four-points-by-sheraton-arusha-the-arusha-hotel/overview/ 
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2° Giorno, Domenica 17 settembre 2023 Arusha/ Karatu /Ngorongoro 
Dopo colazione si visiterà il Parco Nazionale di Arusha. Il nostro fotosafari si svolgerà in parte anche a 

piedi. Si tratta di un parco montano incastonato tra il 
Monte Meru ed il Kilimanjaro, offre un paesaggio 
completamente diverso dagli altri parchi ed è l'unico in 
cui è possibile vedere i colobi bianchi e neri. I 
fenicotteri popolano i laghi Momela e sono 
numerosissimi in autunno. Situato nel nord-est della 
Tanzania, il Parco Nazionale di Arusha si trova sullo 
sfondo spettacolare del Monte Kilimangiaro. Questo 
parco di 552 chilometri quadrati è rinomato per il suo 
paesaggio ultraterreno e per l'eccellente scelta di 
possibilità di trekking. Questa bellissima zona è divisa 
in tre parti: il Monte. Meru, uno spettacolare cono 

vulcanico; il cratere di Ngurdoto, con la sua atmosfera da mondo perso; e i molteplici laghi di Momela. Il 
parco presenta una vasta gamma di habitat che ospitano una vasta gamma di specie faunistiche e vegetali. 
Gli animali comunemente avvistati includono bufalo del Capo, giraffa, zebra, facocero, scimmia, fenicottero, 
leone ed elefante.  
Andando verso il Parco del Ngorongoro e si attraverserà la città di Karatu tra le verdi colline degli altipiani 
settentrionali della Tanzania. Dominata dal vulcano Ol Deani, questa piccola e colorata città è il punto di 
ritrovo per i visitatori che esplorano i numerosi parchi della zona.  
In serata arrivo nella zona del Ngorongoro.  
Servizio di pensione completa.  
 
Pernottamento: Ngorongoro Marera Mountain View Lodge   https://mareraviewlodge.com/ 
  
Il Marera View Lodge si trova prima del villaggio di Karatu, in Tanzania, in posizione strategica per coloro 
che vogliono un soggiorno in mezzo alla natura con tutti i comfort mentre visitano i parchi della Tanzania. 
Tutte le 14 camere non fumatori sono in cottage separati e dispongono di veranda, giardino privato e vista 
spettacolare sulla Valle di Marera e sulla Foresta del Ngorongoro. Potrete gustare una vasta gamma di 
piatti della cucina locale e internazionale presso l'accogliente ristorante. Altri servizi a disposizione sono il 
bar, la connessione Wi-Fi gratuita, il servizio in camera e la piscina. 
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3° Giorno, Lunedì 18  settembre 2023 Karatu/Tarangire National Park/Karatu 
 Dopo colazione partenza per il Parco del Tarangire per avvistamento della fauna selvatica con pranzo pic-
nic. Il parco prende il nome dal fiume Tarangire (dalla lingua  kiswahili fiume dei facoceri) che lo attraversa 
e proprio grazie a quest’ultimo, il paesaggio risulta più verdeggiante, con estese paludi alluvionali e boschi. 
Dopo il Serengeti, il Tarangire ha la più grande concentrazione di fauna selvatica in Tanzania. Soprattutto 
durante la stagione secca il parco ospita numerosissimi animali come zebre, gnu, alcelafi, kudu, gazzelle, 
bufali felini che raggiungono il parco per abbeverarsi. Questo è anche l'unico posto in Tanzania dove 
vengono regolarmente avvistate antilopi come l'Orice e il Gerenuk. Il Tarangire è anche noto per i suoi 
spettacolari alberi di baobab e per i suoi panorami mozzafiato. 
 
Servizio di pensione completa.  
Pernottamento: Ngorongoro Marera Mountain View Lodge 
 

 
 
4° Giorno, Martedì 19 settembre 2023 Karatu / Manyara National Park / Karatu  
Dopo la prima colazione, in circa 45 minuti, raggiungiamo il Parco del lago Manyara per il fotosafari.  
Situato nella regione centro-settentrionale della 
Tanzania, con il lago Manyara a est e il bordo 
della Rift Valley a ovest, il Lake Manyara 
National Park offre panorami mozzafiato, una 
grande varietà di habitat e di animali selvatici. 
Questo piccolo parco è famoso per la 
sua biodiversità con boschi di acacie, foreste 
pluviali, brughiere disseminate di baobab, 
sorgenti calde, paludi e il lago stesso. Il parco 
ospita oltre 400 specie di uccelli e la più 
numerosa colonia di babbuini della Tanzania. 
Altre specie comuni nel parco sono le giraffe, le 
zebre, gli gnu, l'impala, l'antilope d'acqua, il 
facocero, la lontra del Capo e la mangusta 
egiziana. Vedrete numerosi fenicotteri sul lago, i famosi leoni che si arrampicano sugli alberi e le grandi 
famiglie di elefanti che passeggiano nella foresta.  
 
Servizio di pensione completa.  
Pernottamento: Ngorongoro Marera Mountain View Lodge 
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5° Giorno, Mercoledì 20 settembre 2023 Manyara  National Park/ Serengeti National Park (260 km) 
Dopo la prima colazione, lasciamo il villaggio di Karatu e, attraversando gli altipiani del Ngorongoro, 
arriviamo al Parco del Serengeti, il più bello di tutta l’Africa per fotosafari che è il fiore all’occhiello del 
paese. Siamo nel parco naturale più famoso dell'Africa. L'immagine di alberi di acacia su una pianura di 
erba sconfinata incarna la vera essenza del continente nero.  

 
Il nome nella lingua Masai vuol dire proprio pianura senza fine. La Grande Migrazioni che attraversa il 
Serengeti è il più grande movimento di massa di mammiferi terrestri sul pianeta - con oltre un milione di 
gnu e 300 mila zebre che si muovono insieme in cerca di acqua. Avvisterete grandi branchi di leoni, elefanti 
e giraffe, migliaia di gazzelle e tante altre specie ancora.  
 
Servizio di pensione completa.  
Arrivo in serata al Serengeti Kifaru Tented Lodge.  https://kifarutentedlodge.com/ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6°/7° Giorno, Giovedì 21 e Venerdì 22 settembre 2023 Serengeti National Park  
Dedicheremo 2 intere giornate al fotosafari, nel Central Serengeti. 
Questa regione è chiamata Seronera, dal fiume che la attraversa. Qui avviene la Grande Migrazione di gnu 
e zebre che attraversano le sue pianure. 
In questa zona, grazie ad un habitat ideale, convive una grande varietà di animali erbivori e carnivori. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio di pensione completa. 
Pernottamento al Serengeti Kifaru Tented Lodge  
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8° Giorno, Sabato 23 settembre 2023 Serengeti / Ngorongoro National Park 
Dopo la prima colazione, lasciamo il meraviglioso parco Serengeti, alla volta del Ngorongoro Crater.  

 
Situato nel nord della Tanzania, il cratere di Ngorongoro è meglio conosciuto per la sua bellezza naturale e 
l'abbondanza di fauna selvatica che lo rende una delle destinazioni safari più popolari in Africa. Circondato 
dagli altipiani della Tanzania, questo cratere, dichiarato patrimonio dell’UNESCO, è considerato la più 
grande caldera vulcanica intatta del mondo. Potrete avvistare i famosi Big Five e una miriade di altre 
specie di animali selvatici, tra cui grandi mandrie di zebre e gnu. Sosta in un villaggio Maasai.  
 
Servizio di pensione completa. 
Pernottamento presso Ngorongoro Marera Mountain View lodge.  

 
9° Giorno, Domenica 24 settembre 2023 Arusha / Kilimangiaro Airport / Addis Abeba    
Dopo la prima colazione preparazione per la partenza. Trasferimento di circa 3 ore , da Karatu-Arusha-
Kilimanjaro Airport. Operazioni di imbarco volo di rientro in Italia Via Addis Abeba.  
Kilimangiaro / Addis Abeba 17.35 – 20.05 
 
10° Giorno, Lunedì 25 settembre 2023 Addis Abeba / Malpensa  
Addis Abeba / Malpensa  00.15 – 05.50    
 
Durante il safari sarete accompagnati da una guida professionale, avrete a diposizione acqua, una bibita 
analcolica e una birra per persona al giorno sulla jeep. Pensione completa durante il safari. Utilizzeremo 
una jeep 4x4 Land Rover o Toyota Land Cruisers con tetto apribile, binocolo, frigo e caricabatterie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 9 GIUGNO 2023 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 15 partecipanti  4.360,00 € 

Supplemento singola 400,00 € 

Tasse aeroportuali ** 480,00 € 

Mance (da prevedersi per autista e guida locale)  60,00 € 

Visto di ingresso nel paese  80,00 € 

Assicurazione annullamento (facoltativa)# 316,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la 
quotazione dell’assicurazione sarà di € 342,00.  
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 al giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Ethiopian in partenza da Milano Malpensa con scalo adAddis Abeba in classe economica.  
 Sistemazione in hotel e lodge  **** 
 Servizio di pensione completa a partire dalla cena del secondo giorno fino alla prima colazione del giorno 

del volo di rientro 
 Guida professionale parlante italiano per tutta la durata deltour  
 jeep 4x4 ad uso esclusivo Land Rover o Toyota Land Cruiser attrezzata per safari  
 acqua minerale sulla jeep 
 Tutti gli ingressi ai parchi ed alle aree protette inseriti nell’itinerario  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti e bevande non previsti da programma  
 Mance (60,00 da prevedersi per autisti e guida)  
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto con validità residua di almeno sei mesi oltre la data di rientro 
DOCUMENTI SANITARI: Si dovrà essere muniti di un certificato valido con ciclo vaccinale completo (14 
giorni dopo l’ultima dose). Coloro che non sono vaccinati o che hanno un ciclo vaccinale incompleto 
devono presentare un tampone molecolare PCR entro le 72 ore precedenti la partenza 
 


